Centralina
LUBING Touch Control LCW

Lo schermo interattivo di controllo
per il lavaggio automatico

Sguardo rapido alle caratteristiche:
LUBING Touch control LCW

Le centraline LUBING Touch Control si distinguono per le
loro configurazioni intelligenti e le proprietà operative intuitive. Le funzioni utilizzate di frequente sono disponibili
tramite un accesso diretto. Quelle meno utilizzate e quelle
di gestione sono posizionate in sotto-menu. In pratica icone e un semplice menu assicurano che tutte le funzioni richieste siano capite ed attivate rapidamente e facilmente.

Icone chiare, struttura del menu semplice
La centralina Touch Control LUBING è facile da utilizzare. L’interfaccia del menu dal design ergonomico raggruppa diverse caratteristiche e funzioni.
Le funzioni principali sono direttamente accessibili
tramite icone intuitive:

Messaggi di stato e istruzioni sono mostrate contestualmente sullo schermo interattivo e guidano l’utilizzatore
attraverso le operazioni in sequenza logica.
Oltre alle funzioni di lavaggio già conosciute, la centralina
LUBING Touch Control LCW offre diverse nuove funzionalità. Con la funzione “Lavaggio-Temperatura” la temperatura dell’acqua delle linee può essere monitorata e quando
raggiunge alte temperature, l’acqua può essere ricambiata con acqua fresca. Con la funzione “Riempimento” le
linee di abbeveraggio, per un trattamento (per esempio
medicazione), possono essere accuratamente riempite da
cima a fondo, previa calibrazione della centralina. Inoltre
il lavaggio può essere eseguito in base ad un tempo o in
base alla quantità di acqua che transita dal contalitri.
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Le funzioni operative possono essere incrementate tramite CAN Bus. Gli aggiornamenti sono caricati tramite scheda SD. In opzione, si possono aggiungere le funzioni di
data logging.
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Centralina LUBING Touch Control LCW

4482

Centralina per lavaggio automatico (fino a 10 linee)

Box estensione LCW

4483

Box di estensione per centralina, ogni box gestisce fino a 8 linee
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Sistemi di Raffrescamento
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Queste versioni sono studiate per voltaggi da 90 a 264 V 50/60 Hz

